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SCUOLA        Gli alunni delle quinte di Villa entrano nel giornale 

ENTUSIASMANTE LAVORO PER REALIZZARE 

IL GIORNALE 

Percorso scolastico alla scoperta del giornale e del 
giornalismo

 

Villa - Durante il mese di 

novembre e dicembre 

dell’anno scolastico 2014 

2015 gli alunni delle classi 

quinta A e B hanno iniziato a 

scoprire il giornale. 

Il loro percorso è iniziato 

portando a scuola dei 

giornali, scoprendo così la 

differenza fra quotidiano e 

rivista. 

Il loro interesse si è 

focalizzato sul quotidiano 

e sulle testate più 

importanti. 

La prima pagina del giornale 

è stata fulcro di interesse e 

sono state analizzate le 

diverse parti: l’articolo di 

apertura, la spalla, l’articolo 

di fondo e i diversi tagli che 

devono rispettare il menabò. 

Si è passati poi 

all’osservazione di un 

articolo e all’importanza che 

l’occhiello, il titolo e il 

catenaccio hanno, per 

attirare l’attenzione del 

lettore. 

Un articolo per essere 

completo deve rispettare la 

regola delle 5 W (who, when,  

where, why, what) e deve 

essere oggettivo. 

 

Per la stesura di un giornale 

è importante una efficiente 

redazione, un direttore che 

sappia dirigere 

scrupolosamente e dei 

redattori che sappiano 

scrivere correttamente e in 

modo veritiero. 

Un giornale nasce 

dall’esigenza di informare 

così si è scoperto che anche 

i popoli antichi avevano la 

stessa esigenza: 

i popoli primitivi incidevano 

le loro gesta sulla pietra, 

mentre i Romani scrivevano 

su tavole d’argilla le leggi 

che esponevano nell’impero. 

Il vero e proprio giornale 

nasce con l’avvento della 

stampa che si evolve fino ad 

oggi quando il giornale può 

essere letto anche in 

formato digitale. 

Gli alunni delle classi 

quinte hanno deciso di 

scrivere un loro giornalino. 

Sono partiti dalla nomina di 

un direttore e un capo 

redattore e dalla 

suddivisione dei compiti. 

I redattori hanno iniziato 

cercando argomenti per gli 

articoli, facendo interviste e 

ricercando pubblicità. 

Molto interessante è stata 

l’intervista alla nostra nuova 

Dirigente Ersilia Conte, che 

è venuta a scuola dando 

risposte dettagliate sulla sua 

vita. 

Inoltre è stato fondamentale 

l’intervento della giornalista 

del Chiari Week, Stefania 

Vezzoli che ci ha dato la sua 

disponibilità nello spiegare il 

suo lavoro e dandoci notizie 

e utili curiosità.  

Il percorso si concluderà con 

la visita al Giornale di 

Brescia il 19 Dicembre 2014. 

Lorena e Jennifer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA: La 

redazione h.s. 

news ha dato il 

“via” ad un 

progetto per 

l’iniziativa contro 

i tumori 

 

“MENS SANA IN 

CORPORE SANO” 

MARTEDÌ 

VEGETARIANO 
 

Alla nostra redazione è 

stato spiegato che 

mangiando sempre le 

solite merendine: i 

grassi, gli zuccheri si 

accumulano in una 

cellula cattiva, che una 

volta potente attacca il 

nostro organismo e si 

crea un tumore. 

Allora abbiamo 

pensato che per evitare 

che questa cellula ci 

attacchi, ogni 

settimana (martedì) per 

merenda invece di 

dolci, frutta e verdura. 

Bisogna mangiare 

frutta e verdura perché 

è la cura migliore: 

a molti bambini non 

piace, e questa è una 

delle causa del tumore. 

Sarebbe bello che a 

scuola tutti aderissero 

all’iniziativa “Portare 

tutti più frutta/verdura o 

yogurt a scuola. 

Ora che hai finito di 

leggere quest’articolo 

spargi la voce: dillo a 

tutte le persone che 

conosci! 

Lorenzo e Leonardo 
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Scuola: da settembre 2014 l’I.C. di Cologne accoglie una nuova 
preside  
ERSILIA CONTE, UNA NUOVA PRESIDE PER UNA NUOVA 

SCUOLA 

Le classi quinte di Villa invitano la preside per un’intervista 
 
La nuova preside ha dato la 

possibilità all’HAPPY 

SCHOOL NEWS di farle 

personalmente un’intervista 

non solo sul lavoro, ma 

anche sulla vita personale. 

Giunta a scuola puntuale si è 

messa subito al lavoro 

tempestata dalle domande 

degli insegnanti e 

successivamente è entrata 

nella redazione sorridente 

ed emozionata. La preside è 

al suo primo incarico poiché 

prima per 23 anni ha 

insegnato e ha svolto il 

lavoro di chimico.  

Nonostante le piacesse 

insegnare ha deciso di 

rimettersi in gioco tentando il 

difficile concorso composto 

da 4 prove per diventare 

Dirigente. 

Ora nonostante l’emozione 

del primo giorno, non ha più 

dubbi sulla scelta di questo 

lavoro poiché le piace ed è 

affiancata da un team che 

l’aiuta e la consiglia.  

Quando lei non c’è viene 

sostituita dalle due vicarie la 

professoressa Pozzer e la 

professoressa Marenco che 

fanno le sue veci. Ha molte 

idee e desideri per 

migliorare la scuola, come 

ad esempio dei forniti 

laboratori di scienze lingue 

straniere e vorrebbe una 

scuola tecnologica con 

computer e LIM. In queste 

scuole ha trovato insegnanti 

disponibili ma i più simpatici 

sono senz’altro i bambini 

della scuola dell’infanzia. 

Inoltre collabora 

positivamente con i due 

comuni dei due paesi che 

sono diversi ma disponibili. 

Oltre ad essere preside è 

anche mamma di quattro 

figli, che sono la gioia più 

grande della sua vita e le 

hanno regalato immense 

soddisfazioni. È sempre 

stata una brava 

studentessa, le piaceva 

studiare e si è sempre 

impegnata e desidera che 

tutti gli studenti si 

comportano diligentemente. 

Da piccola sognava di fare 

l’inventore tanto che ha 

brevettato un polimero è una 

sportiva le piace sciare ma 

soprattutto nel tempo libero 

indossa le scarpe da 

ginnastica e va a correre. 

Ascolta volentieri i consigli di 

tutti ma è infastidita dalle 

lamentele e critiche non 

costruttive. In casa è una 

semplice mamma che 

risponde alle esigenze dei 

figli di età diverse e la sua 

casa è sempre invasa da 

musica, che non avrebbe 

mai pensato di ascoltare 

anche se qualche volta le 

piacerebbe ascoltare il 

silenzio. Il nostro augurio è 

quello di poter realizzare i 

suoi progetti lavorativi e di 

vivere una serena vita 

familiare. 

Aldo – Linda - Davide

 

Scuola Secondaria: i bambini di 5A e 5B si preparano per le medie. 

SOGNANDO LA SECONDARIA. 

Quest’anno i ragazzi delle quinte s’impegneranno più del solito in prospettiva 

della promozione. 
I ragazzi delle 5A e 5B di Villa si stanno preparando per andare alla scuola secondaria. Questo è segno che stanno 

diventando grandi e maturi. Il cambiamento è sempre una cosa che spaventa, lasciare i compagni e gli insegnanti della 

primaria è motivo di sofferenza ma il futuro nasconde sempre meravigliose sorprese. Alla secondaria si conoscono nuovi 

insegnanti che ci daranno la possibilità di approfondire molti argomenti e nuovi compagni con i quali divertirsi e affrontare 

nuove avventure. Gli studenti nel frattempo attendono con ansia di andare alla scuola secondaria per il progetto continuità 

fra primaria e secondaria in modo da iniziare a conoscere l’ambiente scolastico. Le date previste sono: il 28 gennaio e nel 

mese di aprile.                     Ilaria e Marco

 

Attualità: la mensa 

scolastica nella 

scuola di Villa 

IN MENSA GLI 

ALUNNI VOGLIONO 

UN RISTORANTE 

STELLATO 
Un sondaggio fra gli alunni 

dimostra che le pietanze 

proposte non rispecchiano i 

gusti dei bambini.                 Il  

 

cibo della mensa della 

scuola di Villa proviene da un 

catering esterno, per questo 

talvolta i piatti non arrivano 

molto caldi perdendo gusto e 

appetitosità. La scelta viene 

stabilita da una equipe di 

dietologi che stabiliscono 

quali siano le specialità più 

salutari per gli alunni. 

Purtroppo però i gusti dei 

bambini non corrispondono 

alle scelte fatte. Molte volte i 

piatti arrivano scotti e la 

pasta appiccicosa. I  

 

bastoncini di pesce, che 

potrebbero essere molto 

graditi, sono invece molli e la 

gratinatura è tutta bagnata 

dalla condensa. 

La pizza invece 

è troppo secca e 

condita molto 

poco tanto da 

sembrare solo 

pane. La pasta col pesto è 

piena d’olio mentre il passato 

di verdura è poco invitante e 

nonostante venga scritto che 

contiene pastina, questa è  

 

assente. Ci piacerebbe che 

le nostre considerazioni 

fossero ascoltate e prese in 

considerazione in quanto 

siamo noi i 

consumatori. Ciò 

che viene proposto 

però non è tutto 

negativo, le polpette, 

il risotto alla 

parmigiana e lo spezzatino 

piacciono alla maggior parte 

degli alunni, sono appetitosi 

e graditi. 

Eleonora -Lorenzo
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Attualità: come gli 

alunni potrebbero 

migliorare la scuola  
 

GLI ALUNNI DELLE 

QUINTE VOGLIONO 

LASCIARE UNA SCUOLA 
MIGLIORE!!!  

Osservazioni e desideri 

degli alunni per una 

scuola migliore  

 

Gli alunni delle classi quinte 

di Villa hanno fatto un 

sondaggio per capire quali 

fossero le difficoltà nella 

nostra scuola, poiché 

vorrebbero proporre nuove 

idee per lasciare una scuola 

più accogliente. Molti sono 

difetti nella nostra scuola fra 

i quali: alcune aule piccole, 

una mini palestra, abbiamo 

un sottotetto meraviglioso e 

molto grande ma purtroppo 

al momento inagibile, 

mancanza di materiali 

(Asciugamani, materiale di 

facile consumo …). Perciò gli 

alunni vorrebbero chiedere 

alla Preside e al Comune la 

possibilità di fare alcuni 

lavori per rendere perfetta la 

nostra scuola.       Il sottotetto 

potrebbe essere reso agibile 

e utilizzato come laboratorio 

di scienze o attività 

manipolative; per fare ciò 

servirebbero fondi per 

acquistare anche tutta 

l’attrezzatura per renderla 

funzionale. Sarebbe bello 

avere anche una bella aula 

di informatica con nuovi P.C. 

per avere tutti un computer 

funzionanti e LIM in tutte le 

classi. Come ultima proposta 

sarebbe utile che il giardino 

nel cortile fosse più verde 

senza buche né sassi per 

poter giocare in sicurezza. 

L’augurio degli alunni delle 

quinte, che l’anno prossimo 

si troveranno alla 

secondaria, è di lasciare agli 

alunni che verranno, una 

scuola moderna e 

attrezzata. 

Francesca e Matteo 

Spettacolo: musical e 

tanto divertimento in 

scena a teatro. 

I GRANDI ATTORI DI 

VILLA NE “I PROMESSI 

SPOSI” 

Gli alunni delle classi 5° 

di Villa entreranno in 

scena con un musical 

parodia de” I promessi 

sposi” il 23 maggio . 

Quest’ anno la 5°a e la 5° b 

della scuola primaria di Villa 

metteranno in scena I 

promessi sposi. Questo 

spettacolo si terrà presso il 

teatro comunale di Erbusco il 

giorno 23 maggio 2015 alle 

ore 20:30. Sarà uno 

spettacolo pieno di emozioni 

a conclusione di un percorso 

teatrale durato 5 anni. Sarà 

una divertente parodia ricca 

di balli, canti e battute 

strabilianti. Un grande 

musical tratto dal famoso 

libro “I promessi sposi “di 

Alessandro Manzoni. L’idea 

è nata dalle insegnanti Ivana 

e Chiara e dalla loro grande 

passione per il teatro e per la 

letteratura.                     

Durante l’intervista ci hanno 

raccontato quanto sia 

impegnativo preparare uno 

spettacolo e ancor di più uno 

spettacolo di questo calibro. 

Sono certe però della riuscita 

e del successo e “I promessi 

sposi…forse “, poiché si 

affidano alla bravura e alla 

professionalità di noi attori 

esperti.                           

Pertanto non ci resta che 

attendere l’arrivo di maggio e 

invitare tutti a vedere questo 

divertente successo.   

Ester - Francesco P. 

Cultura: duraturi i 

percorsi teatrali nella 

primaria di Villa  

GLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA DI VILLA IN 

ATTESA DI 

HOLLYWOOD!!!! 

Gli attori professionisti 

di Villa dopo anni di 

impegno puntano in 

alto. 

Gli alunni di Villa da anni, si 

impegnano e lavorano per 

portare in scena sempre più 

interessanti e complessi ma 

legati alla programmazione 

scolastico. La valenza 

educativa del teatro, ha 

riferito un’insegnante è 

infinita. Parlare di 

educazione e parlare di 

teatro significa chiamare in 

gioco due dimensioni 

profondamente legate. 

 Infatti il teatro offre 

un’occasione straordinaria 

per educare ad un ‘vita 

emotiva. Le classi quinte 

lavorano fin dalla prima su 

quest’ esperienza 

attendendo, nel corso degli 

anni grandi applausi ma 

soprattutto infinite 

soddisfazioni.  

  

Ciò ha contagiato anche 

altre classi, come l’attuale 

quarta che l’anno scorso ha 

portato sul palco, insieme 

alla terza, il grande Verdi 

nell’ AIDA. Quest’anno 

invece, data la passione 

della maestra Ravagni per 

l’autore J.R.R.TOLKIEN 

insceneranno: lo Hobbit. Il 

teatro ha fatto crescere negli 

alunni la passione per la 

redazione e perché il sogno 

di diventare un giorno attori 

famosi. Tommaso e Giada

SPORT    muoversi con 

divertimento a scuola 

SPORT E 

DIVERTIMENTO PER 

ATLETI DA OLIMPIA  

Alla scuola di Villa è 

iniziato il progetto sport 

di Guido. 

Da anni nella scuola di Villa 

l’insegnante Guido propone 

agli alunni delle diverse 

classi esercizi diversi per 

l’avviamento allo sport.      

 

Gli esercizi sono creati per 

far divertire i bambini e sono 

studiati per ogni livello di età. 

Quando arriva Guido è 

sempre una festa, ci chiama 

con nomi diversi e strani e ci 

racconta storielle di ogni tipo, 

talmente assurde che 

sembrano inventante.        E’ 

molto simpatico e ci sa fare 

con i ragazzi, insegna in 

diverse scuole, è istruttore di 

tennis e ha lavorato per molti 

anni con ragazzi disabili. 

Quest’anno il lavoro si divide 

in squadre che devono 

raggiungere traguardi con la 

palla, totalizzando sempre 

più punti. Questi giochi 

hanno delle regole precise, 

se esse non vengono 

rispettate il gioco riparte 

dall’inizio rischiando la 

classifica. Alla fine però la 

cosa più importante non è 

vincere ma divertirsi e stare 

insieme.     Michele e Giulia
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Curiosità: nella scuola di Villa 

è di moda la pizza. 

PIZZA MANIA, TUTTI 

PAZZI DELLA PIZZA DI 

PAOLA. 

Per le feste di compleanno si 

diffonde la mania di una 

merenda sana e gustosa. 

È diventata sempre più dilagante la 

moda di portare a scuola per le feste di 

compleanno la gustosissima pizza 

della forneria Bini, di via Assaselli 3, a 

Villa. Questa pizza è apprezzata 

proprio da tutti, dai bambini perché 

buonissima e dagli insegnanti perché 

sana. Tutti i suoi prodotti sono squisiti 

tanto che gli alunni delle classi quinte 

hanno deciso di recarsi presso la 

forneria per fare un intervista alla 

signora Paola e a suo marito.  

 

La caratteristica principale nell’entrare 

nella bottega è la gentilezza e il sorriso 

con il quale vieni accolto, oltre che un 

profumo invitante. Questa forneria 

nasce più di cinquant’ anni fa, ancor 

prima che la famiglia Bini la 

tramandasse di generazione. Il segreto 

della bontà dei prodotti è la passione 

che questa famiglia impiega, oltre all’ 

impegno che ci mettono. Per la signora 

Paola è difficile gestire famiglia e 

lavoro ma ancor più impegnativo è il 

compito del marito che tutti i giorni si 

sveglia la notte, per farci trovare freschi 

e fragranti i prodotti. Fortunatamente 

viene aiutata dai famigliari così da 

avere il tempo di sperimentare nuove 

ricette assaggiate in altri forni. Si 

avvicinano le feste, tempo di dolci e 

anche la forneria Bini si attrezza di 

fragranti biscotti e profumate torte; 

aspetta pertanto tutti ad assaggiarli 

SPETTACOLO   Il progetto di musica dalla prima alla quinta.  

NATALE IN MUSICA 
La maestra Valentina Suardi accompagna gli alunni in un 

percorso musicale.  
Da ottobre 2014 è iniziato il progetto musicale diretto 

dall’insegnante Valentina Suardi. Il venerdì è il giorno 

dedicato alla musica e alternativamente le classi 

entrano in palestra per un’ora. Il lavoro svolto non è 

fatto solo di canzoni suonate col flauto ma anche da 

melodie ritmiche, movimenti del corpo, flash mobe e 

canzoni di Natale 

Questo progetto si 

concluderà con uno strepitoso spettacolo presso 

il Teatro comunale di Erbusco il 17 dicembre alle 

ore 20:30, nel quale i bambini mostreranno il 

risultato di questi mesi di impegnativo ma 

divertente lavoro. 

 

Elita Francesco Fenio Nicola Michele 

 

 

MODA  Moda e tendenza degli alunni di Villa  

LA COMODITÀ È IL TOP A SCUOLA 

I ragazzi preferiscono andare a scuola con un abbigliamento 

confortevole 

Le nostre fashion blogger hanno analizzato le ultime tendenze a scuola in fatto 

di moda: COMODITÀ è la parola d’ordine; infatti tra le ragazze vanno di moda 

i leggins colorati e con belle fantasie, magliette con 

glitter o paillettes per non dimenticare un tocco di 

eleganza ed infine scarpe da ginnastica dai colori fluo 

e borchie applicate. Per i maschi la tuta è 

indispensabile, ma anche loro non dimenticano la 

moda.   

Maglie con teschi, felpe camouflage, jeans strappati 

e scarpe alte fanno dei ragazzi dei veri modelli. 

Benedetta Nadia Claudia 

 

VIAGGI  Viaggi d’istruzione della primaria di Villa 

GLI ALUNNI DI VILLA IN TOUR 

Le mete delle gite del plesso di Villa 

Nell’anno scolastico 2014 2015 gli insegnanti della scuola primaria di Villa 

hanno organizzato i viaggi d’istruzione per i loro alunni che saranno inerenti al 

programma scolastico. 

Le classi prima e seconde andranno a Gavardo al parco Giocabosco, un luogo 

nato per far sognare i bambini alla scoperta del bosco, dei suoi abitanti 

accompagnati da fate e gnomi. 

La classe terza e quarta andranno a Mantova, dove parteciperanno al progetto 

Opera Domani dal titolo “Milo e Maia e il giro del mondo”. Successivamente si 

recheranno sul fiume Mincio per osservare la flora e la fauna. Infine le classi 

quinte a dicembre andranno in visita al Giornale di Brescia, mentre ad aprile 

andranno sul lago di Como alla scoperta degli itinerari Manzoniani. 

Francesco F. - Mattia 
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Tempo libero e creatività 

E FINALMENTE È 
NATALE 

 

Anche quest’anno ci siamo impegnati 

a realizzare qualcosa di veramente 

speciale per i 

mercatini di 

Natale 

Forza accorrete 

genitori le nostre 

creazioni sono qui 

che vi aspettano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Voglia di cucina : MASTERCHEF VILLA

 

Prepariamoci anche con 

qualche ricetta regionale 

pensata dai nostri alunni che 

stanno studiando le Regioni 

italiane e che hanno parenti 

od amici che vivono in altre 

NAZIONI.  

PER LA 

LOMBARDIA 

Manzo all'olio 

 1 Cappello di prete di 
manzo da 2 kg 

 5 litri di acqua calda 

 4 spicchi d’aglio 

 4 acciughe salate 

 1 cipolla piccola 

 2 dl di olio extravergine 
di oliva 

 50 gr di pane secco 
grattugiato finemente (o 
maizena diluita in poca 
acqua) 

 50 gr di burro 

In una pentola capiente 

preparate un soffritto con il 

burro, le acciughe, l’aglio e 

la cipolla tritata finemente.  

Aggiungete la carne, 

rosolate ogni parte fino a che 

non si sarà ottenuta una 

sottile crosta, versate 

l’acqua e portate a 

ebollizione. Togliete le 

impurità che verranno a 

galla per i primi 5 minuti e 

continuate la cottura a fuoco 

medio per 3 ore e mezza 

circa. Aggiungete l’olio, il 

pane a pioggia (o la maizena 

diluita in poca acqua) e 

cuocete ancora per 10 

minuti, muovendo la carne 

con frequenza e estrema 

delicatezza per non farla 

attaccare. Togliete quindi la 

carne dal sugo di cottura, 

aggiustatene eventualmente 

la densità. Servite il manzo a 

fette di 4-5 cm di spessore 

ricoperto dal sugo di cottura 

e accompagnato con 
polenta o crostoni di pane 

 

 

Pane Pita 

(Kosovo)  

Ingredienti  
7 g di lievito in polvere - 2 
bicchieri d'acqua tiepida  
1 cucchiaino di zucchero 1 
kg di farina 
2 cucchiai di olio di oliva  
Preparazione  
Unire il lievito, l'acqua e lo 
zucchero in una terrina e 
lasciare riposare in luogo 
caldo per 5 minuti, finché il 
composto sarà schiumoso. 
Mettere la farina, il composto 
di lievito e l'olio nel mixer e 
frullare fino a ottenere un 
impasto compatto. Disporre 
l'impasto su una superficie 
infarinata e lavorarlo finché 
sarà elastico. Coprite con la 
pellicola trasparente e fare 
riposare 20 minuti in luogo 
caldo. Pressare con la mano 
l'impasto per fare uscire 
l'aria e dividerlo in 12 palline. 
Stendete ogni pallina in 
modo da formare un disco 
alto mezzo centimetro. 
Disponete su una piastra da 
forno unta e spennellate con 
acqua. Fate riposare altri 20 
minuti, inumidite ancora i 
dischi e cuocete in forno già 
caldo a 250 gradi per circa 
cinque minuti.  

"Le Pittule 

Salentine"  

(Frittelle di pasta 

lievitata) 

Ingrediente  
-1 Kg di farina, 
-1,5 cubetti di lievito di birra, 
-acqua e sale. 
Qui di seguito Vi proponiamo 
i segreti di questa ricetta 
salentina. 
Si amalgamano gli ingredienti 
sino ad ottenere un impasto 
molto liquido che si lascia 
lievitare per almeno due ore 
in ambiente tiepido. 
Con l'aiuto di un cucchiaino si 
prende a poco a poco la 
pasta, che avrà una forma 
sferica e la si frigge in olio di 
oliva bollente. 
Potrebbe essere utile 
bagnare di tanto in tanto il 
cucchiaino per evitare che 
l'impasto si appiccichi. 
Questo impasto di base può 
essere arricchito e variato ad 
esempio all'impasto alla 
pizzaiola si aggiungono 
pomodori pelati, capperi, 
origano e alici, gamberi 
sgusciati, cime di rapa lesse, 
ricotta, olive nere, etc. 
 
Leonardo e Francesco G
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L’ANGOLO DELLA POESIA 

In questi cinque anni gli alunni si 

sono scoperti scrittori artisti 

musicisti, ma soprattutto poeti  
LE PRIME PIOGGE 

Ecco la prima goccia di pioggia che cade 

Infuocata e si appoggia lentamente sul terreno. 

Il cielo grigio, arrabbiato è pieno di nuvole nere, 

sembra avvicinarsi misterioso. 

Gli uccelli volano veloci come stelle cadenti  

e i bambini con gli ombrelli colorati 

si mimetizzano con gli alberi  

dalle foglie di mille colori. 

L’unica cosa che ci rimane è la solitudine calda 

che riscalda i nostri cuori. 

   Benedetta  

LE PIOGGE 

Dolci e lievi come le foglie che cadono dagli alberi 

e appena finisce 

un arcobaleno come le tante sfumature delle foglie, 

il cielo grigio con il sole spento 

ed il vento fresco rallegra il paesaggio 

fra poco la terra diventerà bianca, triste e fredda 

senza colori né foglie e l’autunno se ne andrà. 

   Tommaso  
IL FREDDO 

Già si sente il freddo che arriva  

è l’inverno che si incammina verso di noi 

veloce come il vento che, freddo ti scompiglia i capelli,  

gli alberi che spogli perdono le ultime foglie, 

il cinguettio degli uccellini 

che volano alti nel cielo e si appoggiano  
sopra gli alberi con le poche foglie 

rimaste li riscaldano, come 

quando la mamma, 

ti accarezza il viso e ti riscalda 

dentro le braccia. 
   Jennifer  

LE STAGIONI 
La primavera colorata, 

bella la campagna spensierata. 

Tante foglie sugli alberelli, 

crescono i fiori, volan gli uccelli. 

Arriva l’estate, c’è tanta allegria 

si mangia il gelato, si sta in compagnia. 

Foglie scarlatte di qua e di là, 

questa stagione che nome avrà? 

È l’inverno bianco scintillante, 

il cielo è scuro, le nuvole son tante! 
    Ester 

AUTUNNO 

L’autunno vi rende 

arcobaleni rossi, gialli,arancioni, 

secchi i rami si spezzano 

come stuzzicadenti.  
Le foglie calpestate 

sembrano un mare in tempesta 

il sole ormai scomparso 

vi riscalda la nuda chioma, 

le foglie muovendosi bagnate 

dalla rugiada 

luccicano come il sole estivo. Michele 

ILLUMINANDOMI D’AUTUNNO 
L’autunno è già arrivato, 

con le sue foglie colorate, 

uno spettacolo di colori e di divertimento. 

Un bel momento per stare al caldo della casa, 

ma soprattutto della famiglia. 

Illuminandomi d’autunno. 

Perché l’autunno , 

non è la cosa più importante, 

la cosa più importante è che ti accorgi 

che sei coperto d’amore. 

   Matteo 

 

UNA GIORNATA D’AUTUNNO 

Il cielo era grigio , 

con un venticello d’autunno 

che raffredda  il paesaggio 

tutto colorato. 

Le foglie dell’albero 

Cadevano così veloci che sembrano  

gocce d’acqua tutte colorate, 

che si appoggiano sulla testa  

dei bambini dando felicità, 

di proseguire la loro bella giornata al meglio 

   Francesco F  
 

 

PAROLA ALLE INSEGNANTI 

 
L’esperienza del giornalino è stato un momento che ci ha 

molto arricchito a livello professionale ed umano. 

E’ stata la prima volta anche per noi, ma l’entusiasmo e la 

motivazione dei nostri alunni ci ha contagiato fino a 

portarci a questo risultato finale. 

Tutte le esperienze fatte per arrivare al giornalino sono 

state fondamentali: la creazione di una redazione ha 

responsabilizzato i ragazzi, le uscite sul territorio hanno 

permesso ai nostri giornalisti di fare esperienza sul campo 

mentre l’intervento della giornalista Vezzoli li ha fatti 

sognare e credere nel futuro. 

Ringraziamo pertanto tutti i nostri alunni, la Dirigente 

Scolastica Ersilia Conte, la famiglia Pozzi, la forneria 

Bini, Ambro-sol, l’edicola di Villa, la cartoleria Andreoli 

e l’az. Agricola. San Cristoforo e tutte le nostre famiglie 

per il supporto dato alla realizzazione del Giornalino. 

 

Auguri a tutti e Buone 

Feste 

I vostri Insegnanti  

 

Ivana- Chiara S.– 

Marta - Carlo 
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